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COSA SAREBBE UNA VACANZA SENZA UN MOMENTO PERSONALE  
DEDICATO AL PROPRIO BENESSERE? 

NON SIAMO FATTI PER INSEGUIRE UNA VITA CHE CI SFUGGE DI MANO …. RALLENTA 
  

La frenesia della vita quotidiana rischia di lasciarti senza energie? 
Trova il tempo di stare bene. Impara a vivere la magia della lentezza. 

 


Il lavoro e le preoccupazioni quotidiane finiscono per indebolirci, la pelle è più opaca, l’umore si incupisce.  
A questo si aggiungono ritmi frenetici che ci fanno dire spesso “non ho tempo per me”… Prendersi il proprio tempo diventa 

fondamentale se vogliamo ritrovare il nostro equilibrio.. il nostro centro …. 

BENESSERE è stare bene, ritornando a se stessi, alla propria pace e al proprio equilibrio fra corpo ed anima. 
È prendersi cura di sé, concedendosi momenti di puro relax che permettano di staccare con il ritmo frenetico della vita,  
di dire per un momento “stop, ci sono anch’io” a tutte le fonti di stress quotidiano, dalle quali sembra non poter sfuggire. 

Varcando la soglia verrete proiettati in uno scrigno dedicato al wellness “prêt-à-porter”,  
dotato di cabina massaggio per offrire programmi personalizzati e finalizzati al riequilibrio psicofisico ed energetico. 

Un luogo pensato per offrire l’opportunità di rigenerarsi con un approccio naturale… 
 per accompagnare la mente in un viaggio alla ricerca di Emozioni dove colori, musiche, aromi e atmosfera 

permetteranno un ritorno alla dimensione originaria dove corpo e mente 
 si uniscono in un benessere armonico e naturale.  

Noi ci prenderemo cura di te, del tuo spazio di libertà, della tua parentesi di ristoro. 
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BENESSERE AD ALTA QUOTA…  
Benvenuti


Il tuo rifugio a Folgaria per coccolarti l’anima  

Che cerchiate il relax, la rivitalizzazione o una sana 
evasione, ogni giorno possiamo offrirvi il trattamento su 
misura per le vostre esigenze: rituali ispirati alle culture 
tradizionali e trattamenti all’avanguardia, eseguiti da una 
terapista altamente specializzata, che vi sorprenderanno 
per l’efficacia e i benefici terapeutici. 

I nostri Rituali sono esclusive esperienze di relax 
multisensoriale da vivere fino all’ultimo istante … 
Ti aspettano profumi raffinati, un’atmosfera unica e 
riservata in una moderna sala massaggio di grande 
charme.  

Anche i prodotti dei marchi che utilizziamo sono stati 
accuratamente selezionati per assicurarvi gli effetti 
migliori. La loro cura della pelle e la loro capacità di 
favorire un rilassamento profondo, ne fanno gli alleati 
migliori di tutti i vostri trattamenti viso o corpo. La nostra 
operatrice, qualificata e diplomata nel 2005 segue 
regolarmente corsi di aggiornamento sulle tecniche 
utilizzate per garantire trattamenti efficaci e un servizio 
ineccepibile. Lei si prenderà cura di te con affascinanti 
rituali, trattamenti benessere, massaggi, con proposte e 
prodotti personalizzati per ogni esigenza individuale. 

Il tempo che dedichi al tuo benessere è tempo che dilata la vita, è un piacere che migliora la qualità delle tue giornate,  
con benefici fisici e psicologici, oltre che sulla produttività, felicità e creatività… 
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Prendersi cura del proprio volto 
conferisce subito all’incarnato un 
aspetto più luminoso e vitale, 
regalandovi fascino e freschezza.  

TEAM DR JOSEPH è un laboratorio 
di ricerca italiano che coniuga 
protocolli originali e rigorosi, 
utilizzando principi attivi puri ad 
una metodologia assolutamente 
straordinaria e innovativa. 

Scopri i Trattamenti di bellezza 
specifici altamente personalizzati 
con risultati visibili ed immediati.  

RITUALI VISO  
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* Foto TEAM DR JOSEPH 

Vuoi riservarti una piacevole 
coccola oppure fare un 

regalo di benessere?  

Scegli uno dei nostri 
esclusivi trattamenti viso  

che gioverà al corpo 
 e allo spirito. 
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Metodo TEAM DR JOSEPH 

In base alle esigenze della vostra pelle e alle scoperte scientifiche, il 
metodo di trattamento manuale TEAM DR JOSEPH inizia in profondità 
nel tessuto. Seguendo le naturali leggi funzionali, il metabolismo della 
pelle viene portato in equilibrio: rilassamento del sistema nervoso, 
rilassamento della mimica del viso, armonia dell'omeostasi, 
normalizzazione della microcircolazione con l'obiettivo di curare e 
mantenere la sensazione olistica della pelle, la salute della pelle e la 
sua inconfondibile bellezza. 

Provate la cura di bellezza individuale del metodo di TEAM DR JOSEPH:  
pureness. recreation. protection.

TEAM DR JOSEPH – Hightech Natural Cosmetics 
Immaginate che la natura e la scienza formino un'alleanza. 

TEAM DR JOSEPH ha azzardato questa alleanza e, con oltre 30 anni di 
storia ed esperienza nella produzione di cosmetici naturali, ha creato 
una nuova categoria di prodotti: Hightech Natural Cosmetics - una 
combinazione di principi funzionali high-tech di origine vegetale e 
tecnologia avanzatissima.  

Le formulazioni controllate e perfettamente sincronizzate diventano 
prodotti altamente efficaci che si adattano in modo specifico alle 
esigenze della pelle. 
  
- Effetto immediato visibile 
- Cosmetici naturali ad alta tecnologia 
- Trattamenti olistici 
- Trattamento sostenibile e nel pieno rispetto della natura 
- Cosmetici attivi bio-certificati 
- Texture leggere, non grasse, ad assorbimento rapido 
- Per la vostra salute della pelle

7
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* Foto TEAM DR JOSEPH 
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INTENSE PURIFYING FACE TREATMENT 
TRATTAMENTO VISO INTENSIVO PURIFICANTE 

Detersione profonda intensiva specifica per il tipo di pelle secondo il metodo 
TEAM DR JOSEPH per una carnagione chiara e una struttura dei pori 
perfezionata.  
La pelle appare pura e morbida. 
Con compresse calde alle erbe, un delicato massaggio linfostimolante, peeling, 
purificazione profonda con coppette di vetro.  
Seguono una maschera tonificante per il viso, una maschera peel off e una cura 
specifica per il giorno.  

Per un colorito visibilmente più fresco e un glow vitale. 

Benefici: 
• Detersione intensiva e profonda per ogni tipo di pelle 
• Preparazione ideale della pelle per la cura intensiva con principi funzionali 
• Fornisce una carnagione lucida e pura  
• Pori visibilmente perfezionati 
• Stimola la purificazione del tessuti 
• Ideale per la pelle giovane, impura, grassa e tendente ai pori grossi 

Durata: 60 min.  € 75.00 
* A scelta con peeling ultrasuoni € 90.00 
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CELLULAR RECREATION FACE TREATMENT 
TRATTAMENTO VISO CELLULAR RECREATION 

Un meraviglioso trattamento con principi funzionali naturali, 
appositamente adattati alle esigenze della vostra pelle, con un 
effetto immediato e un trattamento premuroso profondamente 
rilassante secondo il metodo TEAM DR JOSEPH.  Con principi 
funzionali naturali altamente efficaci per una pelle sana e 
intensamente curata. 

Analisi della pelle, correzione sopracciglia, massaggio 
linfostimolante, impacchi di vapore alle erbe, peeling, 
purificazione profonda con coppettazione, siero speciale, 
massaggio modulato del viso, maschera intensiva e cura 
individuale conclusiva. 

Le esigenze individuali della pelle sono al centro di questo 
trattamento 
• Cura dei principi funzionali su misura per le esigenze della 

pelle 
• Trattamento viso completo con massaggio modulato e 

massaggio delle mani 
• Effetto immediato percepibile  
• Salute della pelle a lungo termine 
• Trattamento premuroso con effetto visibile 

80 min. € 115.00 
* A scelta con peeling profondo e veicolazione sieri con tecnologia 

ultrasuoni € 130.00 

10
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ADVANCED BIO LIFTING FACE TREATMENT 
TRATTAMENTO VISO INTENSIVO BIO LIFTING 

Il programma olistico massimo secondo il metodo TEAM 
DR JOSEPH: trattamento intensivo personalizzato con 
massaggio lifting biodinamico. Godetevi un trattamento 
di bellezza davvero unico per un effetto duraturo,  
una visibilità immediata e un'impatto massimo. 

• Trattamento intensivo con lifting biodinamico 
• Rituale per tutti i sensi  
• Su misura per le esigenze individuali della pelle 
• Offre una sensazione di pelle liscia e contorni stretti 
• Riduce le linee sottili e le rughe 
• Tonificante 
• Per un'intensa idratazione della pelle e un colorito 

fresco e roseo 
• Impatto duraturo, visibilità immediata ed effetto 

massimo 

110 min. € 140.00 
* A scelta con peeling profondo e veicolazione sieri con 

tecnologia ultrasuoni  € 155.00 
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EXPRESS POWER LIFT FOR MEN 
EXPRESS POWER LIFTING PER L’UOMO 
Metodo TEAM DR JOSEPH per lui.  

La cura veloce ed efficace per l'uomo con un programma di 
coccole. Il naturale potere high-tech garantisce una texture 
della pelle pura e raffinata.  

Per un aspetto energetico e ben curato. 

• Offre una carnagione chiara e purificata 
• Pori perfezionati 
• Potenza naturale high-tech  

50 min. €  73.00 

12
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Il trattamento a ultrasuoni è un metodo efficace che si avvale della 
tecnologia di ultima generazione per pulire la pelle del viso e 
tonificare i contro del viso.  
Gli ultrasuoni in estetica sono una tipologia di trattamento non 
invasivo e molto efficace che agisce in modo mirato sulla zona del 
viso, del collo e del decolletè con l’ausilio delle tecnologia. 

I benefici degli ultrasuoni in estetica 
Il trattamento a ultrasuoni produce una stimolazione, profonda ma 
non invasiva.L’azione prodotta è liftante, migliora la circolazione 
linfatica e sanguigna e si occupa di mantenere la pelle libera dalle 
impurità. 

Il risultato è una pelle più soda, equilibrata, giovane e compatta, 
con un evidente incremento di produzione di elastina e di 
collagene e una progressiva riduzione di segni quali borse e 
occhiaie. 

Altri vantaggi che scaturiscono dal trattamento con gli ultrasuoni: 
• l’incremento dell’ossigenazione; 
• la levigazione della pelle; 
• l’accelerazione del metabolismo.

RITUALI VISO CON TECNOLOGIA ULTRASUONI 
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TEAM DR JOSEPH – ULTRASONIC FACIAL LIFT 
Trattamento express lifting a ultrasuoni 

Una tecnica completamente nuova per un aspetto ringiovanito e 
impeccabile. Con l'aiuto delle frequenze ultrasoniche, i principi 
funzionali naturali vengono trasportati negli strati più profondi della 
pelle. La pelle viene rinforzata al massimo e in profondità. L'effetto 
delle frequenze ultrasoniche è immediatamente evidente in una pelle 
visibilmente più liscia e soda.  
A seconda delle condizioni della vostra pelle, il trattamento viene 
adattato individualmente alle vostre esigenze.  
* Si consiglia di prenotare i trattamenti come pacchetto. 

• Trattamento lifting a ultrasuoni 
• Peeling intensivo, che stimola la rigenerazione cellulare 
• Biostimolazione dei tessuti 
• Migliora la microcircolazione 
• Fornisce una carnagione più compatta e un glow irresistible 
• Le disfunzioni della pelle possono essere riequilibrate in profondità 
• Revitalizzazione della pelle matura/atrofica 
• Rinforzo della pella pallida con effetto booster 
• Rivitalizzazione della pelle dei fumatori 
• Riparazione della pelle danneggiata dai raggi UV 
• Stimolante metabolico e cellulare 
• Migliora la microcircolazione e l'accumulo di collagene ed elastina 

55 min. € 90.00 

TEAM DR JOSEPH – SUPREME ULTRASONIC FACIAL LIFT -  
Trattamento lifting ultrasuoni intensivo premium 

La classe superiore del lifting a ultrasuoni! Questa cura intensiva 
premium utilizza una procedura completamente nuova per rendere 
il viso più tonico, fresco e giovanile. I principi funzionali naturali 
vengono trasportati negli strati più profondi della pelle con l'aiuto 
delle frequenze ultrasoniche. La biostimolazione del tessuto 
assicura un aspetto cutaneo visibilmente più sodo. A seconda delle 
condizioni della pelle, il trattamento viene adattato individualmente 
alle vostre esigenze.  
* Si consiglia di prenotare i trattamenti come pacchetto. 

• Trattamento lifting a ultrasuoni 
• Peeling intensivo, che stimola la rigenerazione cellulare 
• Biostimolazione dei tessuti 
• Migliora la microcircolazione 
• Fornisce una carnagione più compatta e un glow irresistibile 
• Le disfunzioni della pelle possono essere riequilibrate in 

profondità 
• Revitalizzazione della pelle matura/atrofica 
• Rinforzo della pelle pallida con effetto booster 
• Rivitalizzazione della pelle dei fumatori 
• Riparazione della pelle danneggiata dai raggi UV 
• Stimolante metabolico e cellulare 
• Migliora la microcircolazione e l'accumulo di collagene ed elastina 
• Massaggio rivitalizzante viso e nuca  
• Il trattamento con le alghe migliora l’effetto 

80 min € 135.00
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TRATTAMENTI VISO EXPRESS 

MASSAGGIO VISO 
 CON COPPETTAZIONE 

Dopo un’accurata detersione  
si passa al massaggio viso  

con coppettazione.  
Aiuta a stimolare la circolazione 

e porta ossigeno ai tessuti. 
Adatto per sciogliere le tensioni, 
cancellare la stanchezza e dare 

nuova luce alla pelle del viso. 

* Ottimo per tutti i tipi di pelle 
eccetto acne e rosacea.  

25 min.  € 40.00  

MASSAGGIO VISO  
Massaggio manuale e 

personalizzato secondo esigenze. 
Stimola la microcircolazione e 
rende la pelle più liscia, tonica, 

idratata e luminosa.  
Aiuta a lenire le tensioni 

muscolari del viso e del collo. 
 *Detersione e massaggio con crema 

neutra e sinergie funzionali 

25 min.  €  38.00

TRATTAMENTO ARMONIA  

Breve trattamento  viso per 
concedersi il lusso in poco 
tempo. Dopo un’accurata 

detersione, si passa al peeling 
e all’azione profonda di una 

maschera intensiva.  

* Durante la posa della maschera 
viene effettuato un massaggio 
distensivo sulla zona cervicale. 

25 min.  € 45.00   

PEELING INTENSIVO  
CON TECNOLOGIA 

ULTRASUONI 

Trattamento di pulizia profonda 
dermo-attiva del viso con 

vibrazioni ultrasoniche.  

Libera la pelle dalle impurità,          
la idrata e la rende più ricettiva 

ai trattamenti specifici.  

25 min.  € 47.00  
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NOVITA’ IN ARRIVO 

Presto  disponibile 
Nuovo trattamento intensivo occhi. 

Chiedi informazioni al personale 

EXPRESS EYE + FACE LIFT 
Lifting efficace express | 25' 
 

Trattamento espresso con effetto lifting per un contorno occhi rassodato e definito. 
Il trattamento intensivo è ideale per le piccole rughe, la stanchezza e le borse nella zona 
degli occhi e fornisce una cute visibilmente rassodata e sveglia e un contorno occhi 

rassodato. 
  
  
SUPREME EYE + FACE LIFT 
Trattamento intensivo Lift+Glow | 50' 
  
Trattamento intensivo lifting & glow per un contorno occhi luminoso e rassodato.  
Pulizia, peeling, massaggio mindfulness, lifting contorno occhi, gua sha, maschera viso, 
trattemento occhi e labbra e finitura individuale. 

Effetto maxi per una cute visibilmente più tonificata. 
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I nostri rituali dedicati al corpo sono il risultato  
di un’attenta selezione  
di elementi naturali unita alle tecniche più innovative.  
Le proprietà benefiche delle piante officinali  
e le metodologie VITALIS Dr. Joseph  
donano al corpo una ritrovata sensazione di benessere  
e aiutano a rigenerare e riequilibrare mente e corpo,  
oltre a offrire specifici benefici. 

Da sempre i massaggi creano una sensazione  
di profondo benessere al corpo e allo spirito…. Esclusive 
proposte offrono una varietà di soluzioni in grado di 
rispondere a tutte le esigenze. 

Il massaggio è un piacere per il corpo e l’anima… 

MASSAGGI OLISTICI 
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VITALIS Dr.Joseph

REVITALIZING AND FIRMING ABDOMEN TREATMENT 
programma di rassodamento addominale 

Questo efficace trattamento rassoda la parte centrale del corpo e 
aiuta a decongestionare la zona addominale.  
La stimolazione delicata della zona dell’addome migliora la 
tonicità della pelle, con un’azione tonificante sul tronco e una 
riduzione del girovita.  

La soluzione per il Vostro addome! 
*metodo VITALIS Dr.Joseph 

50 min. € 74.00

DETOXIFYING CELLULITE TREATMENT 
programma anticellulite innovativo 

Un efficace trattamento anticellulite che agisce in modo duraturo 
sulla Vostra carnagione e sul tessuto connettivo.  
La coppettazione in combinazione con prodotti naturali 
altamente efficaci attenua visibilmente la cellulite, esercitando 
un’azione drenante sui tessuti.  
Il pediluvio riattivante, l’effetto stimolante del peeling corpo e la 
speciale tecnica di massaggio favoriscono l’azione detox.  

In combinazione con un impacco di alghe, il risultato è 
ottimizzato. La definizione è tutto! 
*metodo VITALIS Dr.Joseph 

55 min.  € 74.00 
80 min.  € 100.00 con impacco di alghe 

REMISE EN FORME
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MASSAGGIO DRENANTE - GAMBE LEGGERE 
Massaggio drenante adatto a chi soffre di pesantezza alle gambe.  

Massaggio eseguito con speciali sinergie ad azione drenante e 
leggermente detossinanti, che unite a delicate e specifiche manualità 
migliorano l’aspetto degli arti inferiori e lasciano una sensazione di 
leggerezza. 

25 min. €  40.00 
50 min. €  72.00 

FIRMING AND TONING BODY MASSAGE 
massaggio body forming rassodante e tonificante 
Un concetto di massaggio corpo personalizzato che tonifica e rassoda 
la Vostra figura. Le efficaci sostanze attive e le innovative tecniche di 
massaggio rimettono in moto il metabolismo e l’attività linfatica.  

Un peeling intensivo rende la pelle liscia e vellutata.  

Un intenso programma corpo con effetto dimagrante.  
Agisce sul contorno corpo per una figura da sogno! 
*metodo VITALIS Dr.Joseph 

50 min. € 74.00

MASSAGGIO SNELLENTE E TONIFICANTE 
Un massaggio energico, snellente e attivante dedicato a tutto il corpo.  
Stimola la circolazione e tonifica la silhouette femminile.  
Il trattamento si concentra maggiormente sulla parte inferiore del 
corpo. Con estratti purissimi di edera, salvia, pino silvestre, 
rosmarino… Per affinare le rotondità, rimodellare e tonificare la 
silhouette.  

25 min.  € 40.00 
50 min.  € 72.00
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RITUALE ANTICELLULITE  
gambe - glutei - addome 
Rituale estremamente piacevole ed efficace ad azione purificante, 
drenante e ricompattante.  

Il rituale comprende un impacco di alghe marine, sali del mar morto ed 
estratti di centella asiatica. Il prezioso impacco è seguito da un massaggio 
intenso che riattiva i tessuti e scioglie i blocchi di cellulite, stimolando la 
circolazione e l’ossigenazione degli strati più profondi. 
Eseguito con sinergie vegetali attive che purificano, stimolano e tonificano 
il tessuto connettivo, per una pelle più compatta ed elastica. 

55 min.  €   80.00  
80 min  € 100.00 

RITUALE DETOX 
Fortemente indicata quando serve un’azione detossinante, dermopurificante 
e ossigenante. Il rituale detox per tutto il corpo favorisce l'eliminazione delle 
scorie e delle tossine, donando una piacevole sensazione di leggerezza a 
tutto il corpo.  
Associa un massaggio drenante e un originale avvolgimento al fango alpino, 
arricchito con sali del mar morto ed estratti funzionali come il ginepro,  il 
cipresso, l’alloro, la lavanda, ecc. utili per purificare, rimodellare e tonificare 
la silhouette. Rappresenta lo strumento migliore per ottenere una 
detossinazione profonda dei tessuti.  

* Frequenza consigliata di almeno 2 volte all’anno, primavera e autunno. 

55 min. €   80.00 
80 min. € 100.00

RITUALE TONIFICANTE 
Il rituale comprende lo scrub ai sali del mar morto e fiori di fieno, seguito da 
un massaggio energico e rivitalizzante che stimola le proprietà fisiologiche 
del tessuto cutaneo e sottocutaneo. La manualità unita a preziose sinergie 
vegetali donano una pelle tonificata e rassodata.  

Particolarmente indicato per conservare la forma fisica o per intervenire sulle 
atonie dovute a variazioni di peso, dieta o gravidanza. 

55 min. €   80.00 
80 min. € 100.00
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MIND RELAXING AROMA MASSAGE 
Aromamassaggio rilassante 

Un contatto consapevole per il corpo e la mente. 
Un massaggio rilassante con effetto calmante a livello fisico e mentale.  
Il profumo degli oli biologici aromaterapici accuratamente selezionati e il 
massaggio delicato assicurano una percezione completa. 
Un’applicazione multisensoriale che apporta equilibrio alla muscolatura 
e accarezza la Vostra anima. Efficace e tradizionale! 
*metodo VITALIS Dr.Joseph 

Rilassamento per corpo e mente  
Straordinaria esperienza olfattiva con oli aromaterapici  
Una coccola per momenti straordinari  
Toccati nel profondo  
Un trattamento multisensoriale 

25 min. € 42.00 
50 min. € 73.00

RELAXING HEAD AND NECK MASSAGE 
Lucidità e appagamento - massaggio testa, nuca e spalle 

Un massaggio particolarissimo che risveglia i sensi!  
Le speciali tecniche di massaggio per la zona della testa, della nuca e 
delle spalle e gli estratti vegetali altamente efficaci sciolgono le tensioni 
e rischiarano la mente.  
Il microcircolo risulta stimolato, rafforzando anche i vasi, gli organi di 
senso e i nervi. Il contatto profondo e la piacevole esperienza olfattiva 
permettono di staccare la spina dallo stress di tutti i giorni.  
Un momento indimenticabile, con un’azione profondamente distensiva. 
*metodo VITALIS Dr.Joseph 

- Tensioni alla testa e alla nuca 
- Persone stressate, che svolgono attività intellettuali  

50 min. € 74.00

24

RELAX & NEW ENERGY
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INNER BALANCE CHAKRA TREATMENT 
forza interiore - massaggio chakra energetico 
Il Vostro percorso per raggiungere armonia ed equilibrio interiore.  
Questa composizione di oli puri aromatici per massaggio Chakra, tecniche 
di massaggio che si concentrano sui Vostri 7 centri energetici e l’impiego di 
gemme esercita un’azione di profondo relax. Un trattamento molto 
particolare che stimola la consapevolezza corporea e dona una sensazione 
di gioia! *metodologia VITALIS Dr.Joseph 

• Stimolazione dei 7 centri energetici  
• Esperienza spirituale per corpo e mente  
• Favorisce la consapevolezza corporea  
• Libertà mentale  
• Armonizzazione e attenzione dall’interno sprigionano una nuova forza 

esteriore  
• Ritorno a una sensazione di morbidezza e armonia corporea – forte 

appagamento 

50 min. € 70.00

ENERGIZING HERBAL STAMP POWER TREATMENT  
MASSAGGIO CON TAMPONI ALLE ERBE AROMATICHE  
FORZA RIVITALIZZANTE DELLE ERBE OFFICINALI  

Un massaggio riattivante, con effetto ricostituente sulla muscolatura e 
sull’apparato locomotore.  
I tamponi naturali alle erbe aromatiche vengono distribuiti su tutto il 
corpo con una leggera pressione e una tecnica basata su picchiettamenti, 
creando un effetto peeling sulla pelle, migliorando la circolazione e 
stimolando il metabolismo. Il profumo dei pregiati oli aromaterapici aiuta 
a combattere lo stress e apporta una nuova vitalità.Ripartite di slancio, 
pieni di energia e riequilibrati! *metodo VITALIS Dr.Joseph 

• Rivitalizzante e riattivante  
• Tonifica la muscolatura e l’apparato locomotore  
• Effetto peeling sulla pelle  
• Esperienza olfattiva con principi funzionali vegetali 

50 min. € 80.00

25
VITALITY REGENERATION DETOX 
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DYNAMIC FEET & LEGS MASSAGE 
vitalità e passo leggero - massaggio dinamico piedi e gambe 
Un programma di tonificazione gambe con azione rivitalizzante che 
decongestiona e rilassa le gambe stanche. Un effetto particolarmente 
energizzante e un tocco di freschezza per piedi e gambe per un sostegno 
attivo. In forma! 
*metodo VITALIS Dr.Joseph 

Programma gambe attive  
• Alleggerisce e rilassa gambe e piedi  
• Relax e tocco di freschezza  
• Di nuovo in forma, semplicemente  
• Azione decongestionante e rilassante  
• Tonifica la forma muscolare 

Per gli amanti dello sport e del movimento  
Per i camminatori  
Per chi lavora in piedi 

55 min. € 73.00 

MASSAGGIO IMPERIALE  
per personalizzare al massimo la vostra esperienza benessere 

Un’esperienza personalizzata che unisce diversi prodotti e varie tecniche 
di massaggio in base all’esigenza, al fine di donare un viaggio profondo 
alla scoperta del proprio stato di benessere. Un’esperienza speciale e 
unica: il massaggio che ti rimette in pace con il mondo. 

Adatto sia a chi è alle prime esperienze con il massaggio sia a chi vuole 
dare al massaggiatore la possibilità di scegliere le manovre più adatte in 
base alla propria percezione ed esperienza. 

Efficace - olistico -tradizionale 

50 min. €  72.00 
80 min. €  100.00
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MASSAGGIO PIEDI DELUXE  
Stabilità e unione con le proprie radici. Coccola i piedi con un 
massaggio rilassante.  

Il piede rispecchia tutte le parti del nostro corpo. Il massaggio stimola 
aree del piede che generano impulsi nervosi diretti al cervello, 
creando un rilassamento generalizzato nel nostro corpo.  Eseguito con 
oli essenziali e una lozione idratante e riattivante alla salvia e menta, 
instilla una profonda calma e fa andare in vacanza anche a livello 
mentale.  

20 min. € 37.00 
40 min. € 65.00

MASSAGGIO DOLCE ATTESA  
Questo dolce massaggio, appositamente studiato per le nostre Ospiti in 
dolce attesa e le neo mamme, migliora la circolazione, allevia le tensioni 
e drena le gambe stanche. Un delicato massaggio a spalle e cuoio 
capelluto apporta un profondo rilassamento, mentre un olio nutriente 
previene e migliora l’aspetto delle smagliature e del tessuto cicatriziale 
sul corpo. 

50 min. € 72.00 

MASSAGGIO SCACCIAPENSIERI  
Massaggio testa, spalle, collo e viso per rallentare pensieri, 
riequilibrare e armonizzare corpo e mente. Ideale per persone 
eccessivamente stressate.  

25 minuti € 40.00 

RELAXING BODY MASSAGE  
Massaggio classico svedese ad azione rilassante per tutto il corpo. 
Con olio neutro. 

parziale       20 min. € 38.00 
total body   45 min. € 70.00 27
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RILASSAMENTO MUSCOLARE con Arnica & Iperico   
VITALIS Dr. Joseph 
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SPORT & VITALITY BODY MASSAGE 
vitalità dall'energia muscolare - massaggio sportivo 
Sciolti e rilassati uguale più forti! Questo massaggio mirato 
riattiva la muscolatura e scioglie anche le tensioni profonde e 
persistenti.  
Il tono muscolare migliora e il corpo acquista una nuova vitalità.  
I principi funzionali all’arnica alpina esercitano un ulteriore 
effetto stimolante.  

Un pacchetto energizzante professionale per un apparato 
locomotore attivo! 
*metodo VITALIS Dr.Joseph 

BENEFICI: 
- Elasticità muscolare: riattiva e rilassa la muscolatura  
- Scioglie le tensioni  
- Migliora le prestazioni  
- Rivitalizza il fisico stanco  
- Massaggio sportivo intensivo  
- Principi funzionali rivitalizzanti all’arnica alpina 

25 min.  €  40.00 
55 min.  €  73.00 
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BENESSERE SCHIENA con Arnica & Iperico   
VITALIS Dr. Joseph 
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MASSAGGIO MANAGER  
Massaggio schiena distensivo, rilassante e decontratturante. 

Indicato per sciogliere e rilassare le tensioni della schiena, spalle e 
della zona cervicale, inducendo un profondo relax. *Con unguento di 
arnica e iperico. Particolarmente adatto a chi sta molto tempo in 
macchina o davanti al computer.  

25 min. €  40.00  
45 min. €  73.00  con impacco Alpino

DYNAMIC RECREATION BACK MASSAGE  
PRATICA RIVITALIZZANTE – TECNICA PER LA SCHIENA CON EFFETTI 
DURATURI  

Un massaggio ricostituente per la schiena, personalizzato in base alle 
vostre esigenze in quanto a tecnica e intensità.  

Gli oli naturali da massaggio altamente efficaci ottimizzano il risultato.  
La straordinaria combinazione di coppette e campane tibetane aiuta ad 
allentare le tensioni e migliora la flessibilità della colonna vertebrale.  

Rilassati e liberi di muoversi.  Dritti fuori, sereni dentro!  
*metodo VITALIS Dr.Joseph 

BENEFICI: 
Riattiva e rilassa la muscolatura  
Scioglie le tensioni  
Esperienza straordinaria con le campane tibetane  
Migliora la flessibilità della colonna vertebrale  

50 min. € 74.00 
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ALPINE MASSAGE 
Massaggi rilassanti e personalizzati secondo esigenze  

con prodotti alpini naturali ricchi di piante officinali di montagna. 
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PINUS SARENTENSIS 
RIATTIVANTE CON PINO MUGO  
Energia pura e rivitalizzante dalla testa ai piedi 

Questo massaggio con l’aroma del pino mugo della Val Sarentino 
diffonde una sensazione di calore, attiva l’irrorazione sanguigna della 
pelle e ne preserva la naturale idratazione, consentendole di 
riacquistare radiosità ed elasticità. 

20 min. € 39.00 
45 min. € 70.00

FOENUM MONTANUM 
ARMONIA AL FIENO ALPINO 
Frizzante armonia pisco-fisica 
Massaggio personalizzato con olio ricco di estratti di fieno alpino.  

Ha un’azione rigenerante e dona alla pelle un’idratazione duratura, 
mentre l’aroma energizzante dei freschi prati di montagna diffonde 
una sensazione di benessere psico-fisico. 

20 min. € 39.00 
45 min. € 70.00

PINUS CEMBRA 
CALMANTE AL PINO CEMBRO CALMANTE  
Azione calmante sperimentata su pelle e cuore - riporta la mente 
nella pace dei nostri boschi.  

Dolce massaggio con l’essenza del pino cembro (cirmolo), 
all’azione calmante e rilassante che favorisce la rigenerazione 
durante il relax e incrementa l’equilibrio e la resistenza, mentre il 
suo piacere aroma delizia tutti i sensi. 

25 min. € 39.00 
45 min. € 70.00 

33
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NATURAL PEELING E AVVOLGIMENTI CORPO 
Rituali di esfoliazione e Benessere aromatico 

VITALIS Dr. Joseph


BOTANICAL SPA HIGHLIGHTS

 

Principi funzionali naturali per una pelle morbida e vellutata 
Cura naturale del corpo con squisiti principi funzionali potenti per una nuova sensazione di pelle.  

Principi funzionali vegetali curano e idratano la pelle e riducono i segni visibili dell’invecchiamento.  
Piacevoli texture e composizioni di profumi naturali coccolano i sensi e assicurano una cura intensiva della pelle.

34
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NATURAL BODY PEELING  
Lascia che una carezza renda la pelle liscia, fresca e ricettiva. Consigliabile in preparazione a massaggio, impacco o trattamenti specifici.

LINEN GLOVE DRY BODY SCRUB 
freschezza stimolante - peeling a secco con 
guanto di lino 
Questo peeling corpo completo e riattivante, 
effettuato con un guanto di lino grezzo ed 
essenze altamente efficaci, migliora la 
circolazione sanguigna e linfatica oltre a 
stimolare il metabolismo. Purifica e regala 
una carnagione chiara e raggiante. Per una 
nuova energia e una forte consapevolezza 
corporea! 
*metodo VITALIS Dr.Joseph 

- Guanto di lino grezzo / Effetto peeling 
delicato 

- Migliora la circolazione sanguigna e 
linfatica  

- Azione purificante e disintossicante  
- Senza impiego di oli 

25 min. € 42.00 

AROMA SALT BODY SCRUB 
morbidezza intensiva - 
peeling corpo aromatico al sale 
Un’esperienza aromatica per i sensi con 
azione riattivante e rivitalizzante. 
L’impiego di oli aromaterapici e sale del Mar 
Morto purifica intensamente e favorisce la 
rigenerazione della pelle.  
Per sentirsi come rinati! 
*metodo VITALIS Dr.Joseph 

• Peeling corpo completo riattivante  
•  Esperienza aromatica per i sensi  
• Purificante e riattivante per il metabolismo  
• Effetto detox  
• Effetto osmotico con il sale del Mar Morto 

25 min. € 42.00 
55 min  € 78.00 con massaggio 

35

PEELING CON ESTRATTI DI FIENO 
peeling corpo completo con noccioli di albicocche 
ed estratti di fieno 
Un pacchetto di principi funzionali alpini tutto 
naturale!  
Il delicato peeling corpo bio migliora l’aspetto 
della pelle, rendendola chiara e luminosa. 
Il metabolismo della pelle risulta stimolato e così 
anche la circolazione. Un aiuto efficace che ti 
farà risplendere! 
*metodo VITALIS Dr.Joseph 

Rimodellante e illuminante per la pelle  
Stimolazione della circolazione  
Effetto peeling efficace  
Tonificante per la pelle  
Effetto rivitalizzante sul corpo  
Pacchetto di principi funzionali alpini ad azione 
rivitalizzante con estratti naturali di fieno 

25 min. € 42.00 
55 min. € 78.00 con massaggio  
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DETOXIFYING ALPINE FANGO BODY WRAP 
la forza della natura alpina - impacco detox al fango alpino 
Uno dei trattamenti di benessere d’eccellenza per gli amanti della 
tradizione alpina. Naturale e potente! Lo speciale fango alpino 
migliora la circolazione, stimola il metabolismo con un effetto 
decongestionante sul tessuto connettivo. Il profumo alpino ricorda 
un respiro profondo dell’aria fresca di montagna. 
Un pacchetto efficace in profondità con principi attivi naturali - 
straordinariamente alpino! 

• Migliora la circolazione  
• Aumenta il metabolismo  
• Azione purificante  
• Detox con argilla curativa  
• Principi attivi alpini rivitalizzanti 

25 min.  € 42.00 

FIRMING ALGAE CELLULITE TREATMENT 
Trattamento contro gli inestetismi della cellulite con alghe marine. 
Noto in molte parti del mondo le alghe vengono utilizzati in 
trattamenti cellulite a causa delle sue proprietà disintossicanti, 
rassodanti e rafforzanti. 

25 min. € 42.00 

CALMING BODY WRAP - CAMOMILLA E CALENDULA 
dolce relax - impacco calmante  
Rilassante e calmante! Uno straordinario programma benessere a base di 
calendula e camomilla. Lenisce la pelle stressata e previene le irritazioni. 
Per una sensazione di equilibrio sulla pelle.  
25 min. € 42.00 

SKIN REPAIR ANTI AGING BODY WRAP  
- OLIVELLO SPINOSO E VINACCIOLO 
bellezza giovanile - impacco anti-age  
Rigenerazione e cura al 100 %!  La forza concentrata dei vinaccioli e 
dell’olivello spinoso rivitalizza il tessuto e stimola la rigenerazione 
cellulare. Un apporto intenso per la Vostra pelle per un aspetto giovanile! 

25 min. € 42.00 

MOISTURIZING BODY WRAP - MELA E ROSA CANINA 
oasi preziosa - impacco idratante  
I principi attivi estratti dalla mela e dalla rosa canina dissetano le pelli 
disidratate ed esigenti, apportando un’intesa idratazione. Un’applicazione 
che offre un’idratazione profonda e ottimale della pelle, che risulterà 
liscia e vellutata.  
Per chi ama il sole e la sauna. 

25 min. € 42.00 

AVVOLGIMENTI CORPO 
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PACCHETTI PROMOZIONALI 
Scegli fra le nostre proposte l'esperienza di benessere più adatta. Approfitta  della convenienza dei nostri pacchetti e goditi degli intensi momenti di relax e benessere.

*Tutti i pacchetti sono strettamente personali, da personalizzare e non cedibili (salvo diverse indicazioni). Validità promozione 1 anno dalla data di acquisto. 

Non hai trovato ciò che cercavi? Chiedi al personale per il PACCHETTO PERSONALIZZATO - E’ possibile sottoscrivere abbonamenti personalizzati a partire dai 6 trattamenti 
Le promozioni non sono cumulabili. Per info e accordi preghiamo di chiedere alla nostra operatrice.  
*PERIODI ESCLUSI dalle promozioni: 27 DICEMBRE - 10 GENNAIO // 14 AGOSTO - 20 AGOSTO  

REGOLAMENTO  PACCHETTI 
Tipi di pacchetto:  
- Ogni tipo di trattamento è disponibile anche come “pacchetto da 6”. Questo permette di risparmiare circa il 5% sulla somma totale rispetto all’acquisto di 6 trattamenti uguali a prezzo pieno;  
- Ogni tipo di trattamento è disponibile anche come “pacchetto da 8”. Questo permette di risparmiare circa il 10% sulla somma totale rispetto all’acquisto di 8 trattamenti uguali a prezzo pieno;  
- Ogni tipo di trattamento è disponibile anche come “pacchetto da 10+”. Questo permette di risparmiare circa il 15% sulla somma totale rispetto all’acquisto di 10 trattamenti uguali a prezzo 
pieno;  
Il Pagamento dei pacchetti:  
- I pacchetti possono essere pagati per l’intera cifra al momento dell’acquisto o in 2 parti  (inizio e metà prenotazione trattamenti) 

DEEP RELAX 
• 1 massaggio CIRMOLO 45 min. 
• 1 massaggio piedi deluxe 20 min. 
• 1 massaggio scacciapensieri 25 min. 
Totale pacchetto € 147  € 140 

PROGRAMMA AMICHE - ARMONIA 
• 2 massaggi IMPERIALI personalizzati 50 min 
• 2 trattamenti viso 60 min. 
*pacchetto per 2 persone  
Totale pacchetto € 294   € 280 

BENESSERE ALPINO   
• 1 MASSAGGIO PINO MUGO o CIRMOLO 45 min. 
• 1 PEELING FIORI DI FIENO 25 min. 
• 1 DETOXIFYING ALPINE FANGO BODY WRAP 25 min. 
Totale pacchetto € 154  € 147 

DEEP RELAX INTENSIVO 
VITALIS Dr. Joseph 
• 1 MIND RELAXING AROMA MASSAGE 50 min. 
• 1 RELAXING HEAD AND NECK MASSAGE 50 min. 
• 1 INNER BALANCE CHAKRA TREATMENT 50 min. 
• 1 A scelta PEELING o BODY WRAP 25 min. 
Totale pacchetto € 259 € 248

PROGRAMMA GAMBE LEGGERE   
• 3 DYNAMIC FEET & LEGS MASSAGE - metodo 

VITALIS Dr. Joseph da 55 min. 
• 1 FANGO gambe - addome 25 m 
Totale pacchetto € 261  € 248 

BENESSERE SCHIENA IN FORMA 
• 3 MASSAGGIO SCHIENA 50 min. 
Totale pacchetto € 222  € 212 
oppure 
• 4 MASSAGGI MANAGER 25 min. 
Totale pacchetto € 160.00  € 153 

PACCHETTO DETOSSINANTE 
• Peeling Corpo fieno o al sale 25 min 
• Rituale Detox 55 min. 
• Trattamento viso 60 min 
Totale pacchetto € 197  € 188 

PROGRAMMA LEGGEREZZA 
 TOTAL BODY 
• 1 AROMA SALT BODY SCRUB    55 min 
• 1 DYNAMIC FEET & LEGS MASSAGE 50 min.  
• 1 REVITALIZING AND FIRMING ABDOMEN 

TREATMENT 50 min. 
Totale pacchetto € 225 € 215

BENESSERE UOMO 
• 1 massaggio sport con arnica 55 min. 
• 1 trattamento viso EXPRESS UOMO 50 min. 
• 1 massaggio manager schiena 25 min. 
Totale pacchetto € 186  € 177 

NIRVANA 
• 1 MASSAGGIO PIEDI DELUXE 20 min. 
• 1 MASSAGGIO SCACCIAPENSIERI  25 min. 
• 1 MASSAGGIO VISO CON COPPETTAZIONE  25 min. 
Totale pacchetto € 117  € 111 

VISO WELLAGING INTENSIVO 
con tecnologia ultrasuoni 
• 1 TRATTAMENTO ULTRASONIC     80 min. 
• 2 TRATTAMENTI ULTRASONIC      50 min. 
Totale pacchetto € 315  € 300 

PACCHETTO  PERSONALIZZATO 
1 PEELING o BODY WRAP  25 min. 
1 MASSAGGIO IMPERIALE PERSONALIZZATO  50 min. 
1 CELLULAR RECREATION FACE TREATMENT  80 min. 
Totale pacchetto € 229 € 219 
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I NOSTRI PARTNER

Il nostro partner:  
VITALIS Dr. Joseph 

Con VITALIS Dr. Joseph abbiamo trovato il nostro partner 
ideale. Di successo internazionale, con le sue radici in Alto 
Adige, VITALIS Dr. Joseph è sinonimo degli stessi principi 
che guidano il nostro hotel: 

- Rispetto della natura nella sua purezza e diversità  
- Qualità a tutti i livelli  
- Sostenibile ed efficace  
- Senso di responsabilità e un approccio rispettoso alle 
risorse naturali 
- Cosmetici naturali high-tech olistici ed efficaci 

Un'interazione sinergica tra natura, antico know-how e 
moderna tecnologia ci unisce come una squadra con le 
piante e la natura. 

La filosofia di VITALIS Dr. Joseph 
Per VITALIS Dr. Joseph, la natura è sempre stata la prima 
priorità. La sua pretesa è quella di perfezionare i principi 
funzionali della natura con i più recenti processi 
microtecnologici e di combinarli in armonia con il know-how 
tradizionale per creare prodotti e trattamenti olistici. 

Rituali corpo VITALIS Dr. Joseph, dal 1986. 
I loro prodotti sono il risultato dell’interazione sinergica tra 
il loro lavoro, l’ingegnosità della natura, le più moderne 
tecnologie e le esigenze individuali dei clienti.
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Il nostro partner: TEAM DR JOSEPH 

Con TEAM DR JOSEPH abbiamo trovato il nostro partner 
ideale. Fondata nel 1986, l'azienda familiare è 
l'espressione di un fascino infinito per il mondo delle 
piante e dei loro principi funzionali. I premiati cosmetici 
naturali ad alta tecnologia combinano ingredienti 
funzionali naturali accuratamente selezionati con le più 
recenti tecnologie per la salute della pelle. 

TEAM DR JOSEPH incarna quei principi che guidano 
anche il nostro hotel: 
- Uso responsabile della natura e delle sue risorse 
- Massima qualità 
- Sostenibilità praticata 
- Approccio olistico 
- Cosmetici naturali ad alta tecnologia con risultati 
visibili e immediati 
- Metodi di trattamento personalizzati in base alle vostre 
esigenze 
Il meglio di high-tech e natura. 

Cura efficace per una pelle impeccabile 

Formulazioni complesse e altamente concentrate con 
ingredienti naturali selezionati. La nostra cura olistica 
della pelle fornisce un aspetto luminoso e sano e 
previene i segni dell’invecchiamento. 

• cosmesi naturale bio-certificata 
• 100% orientati ai risultati 
• 35 anni d’esperienza, sviluppato per professionisti 
• 13 award internazionali

39
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Il nostro partner: TREHS 
Le nostre radici affondano nel cuore delle Alpi.                                                      
L’energia primordiale delle Alpi incontra la scienza 
moderna 
La singolarità della nostra regione immersa nelle Alpi ci 
ispira ogni giorno come se fosse il primo. Confidando 
nella natura e credendo nella scienza, creiamo un 
connubio di tradizione e futuro.  

Con la nostra efficace cosmesi alpina doniamo una 
bellezza e un benessere naturali, profondamente 
radicati. I nostri prodotti per la cura del corpo sono 
basati su formule sviluppate scrupolosamente e 
vengono consigliati dai dermatologi. Inoltre, i nostri 
sigilli di qualità garantiscono l’autenticità e le proprietà 
delle essenze, così come della loro origine. 

Qualità sostenibile                                                      
I tesori della natura e il know-how, che ne tramanda le 
virtù terapeutiche, sono gli ingredienti essenziali dei 
prodotti di Trehs: proprio per questo, svolgiamo la 
nostra attività con il massimo rispetto e un senso di 
responsabil ità nei confronti delle persone e 
dell’ambiente. Grazie a metodi di silvicoltura sostenibile 
(documentata dall’Ufficio Forestale), ci prendiamo cura 
del patrimonio costituito dal pino mugo selvatico della 
Val Sarentino, favorendo anche i trasporti brevi e 
preferendo confezioni dal design ecologico. Per noi la 
trasparenza è importante: l’origine e la lavorazione 
regionale delle materie prime sono tracciabili al 100%.



41

Ricerchiamo solo la massima qualità. 
Nei nostri trattamenti utilizziamo esclusivamente oli da massaggio e 
prodotti biologici e certificati. Marchi SPA di lusso italiani 
pluripremiati, piccoli lotti, 100% naturali, biologici, vegani, non tossici, 
realizzati con essenze vegetali, estratti e oli di altissima qualità per 

ottenere risultati superiori. 

Tutti i nostri prodotti  sono privi di sostanze chimiche nocive e 
sono liberi da fragranze artificiali, non ci sono ingredienti che 
alterano il sistema endocrino e non sono sintetici dannosi.  

Tutti gli ingredienti sono naturali, di provenienza etica, vegani  
e cruelty free. 

Crediamo che il mondo naturale ci abbia fornito gli strumenti di 
cui abbiamo bisogno per creare i migliori profumi possibili, che 
siano quindi delicati sia sulla pelle che sull'ambiente, come 
dovrebbero essere.

COSMETICS BOUTIQUE 
Presso il nostro shop potete acquistare  

tutte le linee  di prodotti per viso e corpo, 
 così da prolungare i benefici dell’esperienza anche a casa  

o regalare benessere a chi vi sta vicino. 

Tutti i nostri prodotti cosmetici possono essere  
acquistati presso il nostro shop o sul sito 

 www.wellteca.it 

PRODOTTI
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http://www.wellteca.it
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STATO DI SALUTE - Lavoriamo su individui sani. I nostri trattamenti non hanno scopi terapeutici strettamente medici.  
I trattamenti proposti sono eseguiti da  "Operatori del benessere" sono volti al recupero ed al mantenimento del benessere psico-fisico.  
Non considera, non tratta e non si pone come obbiettivo la risoluzione di patologie e sintomi che sono di stretta competenza medico/sanitaria non considera il 
proprio intervento sostitutivo a quello del medico 
Non fornisce ai clienti prescrizioni farmacologiche o terapeutiche similari (preparazioni erboristiche, omeopatiche, ecc.). 

Nel caso in cui ci siano ospiti allergici a prodotti o alimenti, o abbiano traumi muscolari e/o articolari, patologie, infezioni cutanee, si prega di comunicarlo allo staff 
all'arrivo in Spa per motivi di sicurezza. La mancata comunicazione sarà propria responsabilità. 
Lo stato di gravidanza va comunicato, è possibile accedere dal 4° all' 8° mese di gravidanza solo se in buono stato di salute.  
*** In questo studio non si intende fornire alcuna attività Medica o Sanitaria, ne tantomeno si vuole ovviare alla fondamentale consulenza del medico.  

PRENOTAZIONE E APPUNTAMENTI - SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO. 
I servizi massaggio vanno prenotati in anticipo, in quanto riservati e personalizzati  
Le prenotazioni possono essere effettuate contattandoci ai seguenti recapiti:  

mail info@wellteca.it  // wellteca@outlook.it   
telefono: 0464 081505  
messaggio/whatsapp: 347 3596917  
direttamente presso il nostro shop 

Al momento della prenotazione è richiesta una caparra di 20€ a trattamento che sarà scalata al momento del saldo totale o trattenuta in caso di mancata 
cancellazione entro il tempo previsto. La caparra è richiesta anche per le prenotazioni telefoniche. 

POLITICA DI CANCELLAZIONE - In caso di impedimento occorre avvisare entro le ore 17 del giorno precedente all'appuntamento per non incorrere in eventuali penali.  
Per le disdette fatte oltre le ore 17 del giorno prima all’ appuntamento ci riserviamo il diritto di trattenere la caparra versata. Nel caso di mancato appuntamento del 
buono regalo o pacchetto promozionale, verrà persa la possibilità di recupero.  

RITARDI - Nel rispetto dell’ospite successivo, in caso di ritardo, la durata del vostro trattamento verrà accorciata senza variazione di prezzo. 

LA SPA A CASA VOSTRA - Per proseguire a casa l’esperienza iniziata nella nostra Stanza MASSAGGIO e goderne i benefici più lungo, tutti i prodotti utilizzati durante il 
trattamento possono essere acquistati. Per info preghiamo di rivolgersi alla nostra operatrice.  

BUONI REGALO - Dona un viaggio nel benessere a chi vuoi tu! Un regalo perfetto e sempre gradito, un regalo dedicato al benessere della persona a cui si 
vuole offrire un pensiero esclusivo, che resterà sicuramente nel cuore. Le Gift Card non sono rimborsabili. Per acquistare una Gift Card bisogna comunicare il tipo di 
trattamento o il pacchetto che si desidera regalare. La gift card sottoscritta per trattamenti non è possibile convertirla con l’acquisto di prodotti, ma nel caso si  
volesse un’altra tipologia di trattamento da quello indicato è possibile comunicandolo all’operatrice al momento della prenotazione. ***Validità buono: 12 mesi dalla 
data dell’acquisto. 

Lo stile di massaggio e il tipo devono essere adatti alle tue necessità. Decidi con il terapeuta se vuoi un massaggio per il relax, stress o un sollievo da dolori. 
Lo staff è a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità.

REGOLAMENTO PRENOTAZIONI

mailto:info@wellteca.it
mailto:wellteca@outlook.it
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Come posso aspettarmi di stare dopo il trattamento? 
L’effetto riportato dalla maggior parte delle persone è di sentirsi particolarmente rilassati; spesso si avverte un sollievo dai dolori e c’è anche chi riferisce di essersi sentito 
più energico e con una particolare voglia di fare che dura per diversi giorni. Se si riceve un massaggio profondo è possibile avvertire un leggero indolenzimento il giorno 
successivo, come succede dopo un allenamento intenso in palestra, ma è in genere quella sensazione di fastidio che in qualche modo risulta piacevole e appagante.  
Dopo aver ricevuto un massaggio, l’ideale sarebbe mantenersi idratati, rilassati e magari concedersi un bel bagno caldo con i sali da bagno VITALIS Dr. Joseph.  

IGIENE GENERALE 
• L’igiene è importante per qualsiasi tipologia di trattamento. 
• Garantire una corretta igiene facendo la doccia prima della sessione, soprattutto se per la giornata sono previste attività all’aperto, esercizio fisico, lavori pesanti, altro. 
• L’operatore utilizza prodotti di livello professionale che potrebbero perdere la propria efficacia su un corpo non pulito. 
• La pelle pulita garantisce un assorbimento dei principi attivi presenti nei prodotti utilizzati. 
• Coprite ferite e verruche plantari, ma non siate eccessivamente preoccupati per l’acne, psoriasi, eczemi e altre malattie della pelle non trasmissibili. Assicuratevi di 

segnalarlo all’operatore o eventualmente chiedete l’autorizzazione al vostro medico soprattutto se si hanno ferite aperte o patologie trasmissibili. 

PROFUMAZIONI CORPO 
Profumi eccessivi, combinati ai prodotti utilizzati in cabina, possono innescare reazioni allergiche controproducenti. 
L’operatore potrebbe utilizzare prodotti contenenti oli essenziali e altri tipi di profumazione. Avvertire in caso di allergie. 

L’ASSUNZIONE DI CIBO 
• Fare uno spuntino leggero circa un’ora prima della sessione può aiutare a meglio affrontare la seduta.  
• Dopo aver mangiato un pasto di dimensioni normali, gran parte del sangue sosta nell’intestino tenue per assumere i nutrienti del cibo consumato.Poiché il massaggio e 

altri tipi di trattamento stimolano in generale il flusso sanguigno in tutto il corpo, allontanarlo dall’intestino interromperà la digestione. 
• Evitare di mangiare un pasto di dimensioni normali entro un’ora dall’appuntamento. 
• Evitate di consumare alcool e caffè prima della sessione di massaggio. 
• Dopo il massaggio se il vostro sistema digestivo é ancora al lavoro, non ignorate i morsi della fame. Aiutatevi a mantenere i livelli di zucchero nel sangue con uno 

spuntino leggero. 

PRENDETEVI IL VOSTRO TEMPO. 
• Non alzatevi troppo in fretta, si possono avvertire delle vertigini. Prendetevi il tempo e rilassatevi un po’. Il corpo ha bisogno di qualche minuto per assorbire i risultati 

del servizio stesso. 
• Una volta a casa è importante rilassarsi. Provate con un rilassante bagno di sale con OE. Quindi, andate a letto presto e dormite bene. 

IDRATAZIONE 
• Dopo il trattamento è buono norma bere molto per dare ai muscoli idratazione. 
• L’effetto disintossicante del massaggio può lasciare un po ‘disidratati. È possibile bilanciare questa sensazione con una bottiglia di acqua o delle ottime tisane 

VITALIS Dr. Joseph  
• L’acqua aiuta anche ad alleviare il dolore causato da accumulo di acido lattico nei muscoli (un effetto naturale del massaggio decontatturante). 

CONSIGLI PER BENEFICIARE AL MASSIMO DAL TRATTAMENTO
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COMUNICARE 
La terapista vi chiederà come vi sentite. Siate onesti – dite che cosa ha 
funzionato e cosa no. Pianificare un altro appuntamento è sempre una buona 
idea, dato che i benefici del massaggio si sentono meglio nel corso del tempo. 

DURANTE  IL TRATTAMENTO  
• Abbandonatevi all’esperienza unica.

• Per essere maggiormente coinvolti, cercate un stato di meditazione, di calma 

profonda.

• Una tecnica semplice è quella di seguire la quantità e il ritmo del proprio respiro, 

passivamente. Alcuni aggiungono una frase come “la mia respirazione si fa 
calma, dolce e regolare”.


• Sentitevi liberi di chiudere gli occhi e rilassarvi


DA EVITARE: 
• Evitare la doccia subito dopo il trattamento. Se possibile si consiglia di 

aspettare almeno 1 ora. 
• Evitate qualsiasi consumo di alcool o caffeina dopo una sessione di 

massaggio.  
• Evita pasti pesanti prima del trattamento 
• È inoltre consigliabile evitare esercizi fisici vigorosi il giorno del trattamento. 
• Evitare di esporre il corpo a sforzi eccessivi dopo il massaggio. 
• Evitare di esporre il corpo a correnti fredde o sbalzi di temperatura 

TRATTAMENTI VISO 
• E’ IMPORTANTE evitare l’esposizione diretta al sole nelle 24 ore successive al 

trattamento. 
• Evitare lampade solari.  
• Applicare la protezione solare nei giorni successivi  al trattamento, 

soprattutto in caso di esposizione diretta. 
• Nelle prime 24 ore dopo la procedura, si consiglia di non toccare la pelle, non 

esporla a effetti chimici o meccanici.  
• Per l’uomo consigliamo di radersi almeno 3 ore prima del trattamento. 
• Avvertire l’operatrice nel caso di presenza di Filler riempitivi o trattamenti 

peeling effettuati nell’ultimo periodo. 
• Per un effetto duraturo anche nel tempo, si consiglia di proseguire con la skin 

care consigliata dall’operatrice secondo il proprio tipo di pelle 

PRENOTA UN ALTRO TRATTAMENTO  
Programmare e prenotare le diverse sessioni di trattamento. 
Sia il massaggio che un trattamento estetico hanno maggiori benefici nel 
tempo.  

Ricordate che molto di ciò che si fa,  
prima e dopo il massaggio,  

avrà un impatto sui benefici complessivi  
che derivano dal trattamento stesso. 

QUANTITÀ

MINIMA D’ORDINE:

6 PEZZI PER TIPO

TISANE, TÈ E INFUSI IN 
FILTRO PIRAMIDALE
L’esperienza multisensoriale del rituale della tisana è una pra-
tica che include elementi appartenenti alla vista, all’olfatto e 
al gusto: i colori che si intensificano, il profumo che si diffonde, 
il gusto inconfondibile. I nostri filtri piramidali, prodotti di ami-
do di mais biodegradabile, combinano il piacere del tè antico 
con il comfort moderno. Permettono alle erbe di sviluppare i 
loro aromi al massimo del loro potenziale e simboleggiano il 
nostro sensuale apprezzamento della bellezza naturale. Attra-
verso il materiale setoso dei filtri a piramide, la grazia e l’alta 
qualità degli ingredienti si dispiega davanti ai vostri occhi.

Offriamo una vasta gamma di tisane di erbe e frutta, ricca 
quanto la natura stessa. Ciascuna tipologia di tisana e infuso 
ha un effetto benefico su corpo e spirito. Prova la tisana più 
adatta a te e assaporane il gusto unico. Un vero piacere per il 
palato.

Dopo un massaggio o un trattamento estetico,  
la tisana è un pausa benefica che prolunga  

tutto il piacere del Rituale. 

www.wellteca.it 

http://www.wellteca.it
https://salute.gazzetta.it/salute/31-07-2020/il-caldo-e-insopportabile-ecco-5-esercizi-yoga-per-rinfrescarti-salute-49321
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* Foto TEAM DR JOSEPH 
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VIA EMILIO COLPI 357 
38064 FOLGARIA - TN 

INFO E PRENOTAZIONI:  
chiamata  0464 081505 
messaggio  347 3596917  

                info@wellteca.it

Orario SHOP: gli orari variano dal periodo turistico. Stagione invernale ed estiva APERTO TUTTI I GIORNI.  
Orario MASSAGGI & TRATTAMENTI: è richiesta la prenotazione. Disponibilità orario 9:00 - 13:00 // 14:30 - 19:30  
* gli orari potrebbero subire variazioni  

Scoprite il nostro e.shop e sentitevi in vacanza anche a casa: 

www.wellteca.it

http://www.wellteca.it
mailto:info@wellteca.it

